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COMLINtr DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
OzuGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GILINTA COMLINALE
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE "MERCATINO Dl NATALE"- ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno duemilatredici addì
-___,,
alle

ore

L9.OO

del mesc di

t *ici__

e seguenti,

Comunale nelle persone dei Signori

nei locali

d,el Palazzo

:
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Municipale si è riunita la Giunta
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Antonino
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SCARLATA

Giuseppe

x

Assessore

SCANCARELLO

Maria Giovanna

x

Assessore

Presiede

il Sig.

geom. carnelo Amoruso

del Comune suddetto

I

Sindaco

PR€gM'gì$P

n

p,.èairrè,

Vice Sindaco

.

PartecipailSegletarioGeneraleSig.ra'dott.saa'Miirazinga1è

ll

Presidente constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i

convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

O

GGETTO : Or ganizzazione "Mercatino di Natale" - Atto di indirizzo.

LA GIIINTA MLINICIPALE
PREMESSO:
- che, pur in assenza dello stmmento ftnattzialìo, è volontà dell'Amministrazione, al fine di creare durante il
periodo di Natale una aîmosfera confacente alla tradizione e ad alla ricorrenza, organizzare delle
manifestazioni, senza onere economico per le casse dell'Ente, che rivestono per la nostra città non solo un
grande momento socio- culturale - turistico e ricreativo, ma anche tendenti a valorizzare e incentivare
I'economia locale in un momento di difficoltà per tutti gli esercenti commerciali;
-che con la coìlaborazione degli operatori commerciali è intendimento organizzare 11 "Mercatino di Natale"
che oltre il coinvolgimento dei predetti, crea un clima di festa per i cittadini e i turisti;

la suddetta inizialiva, che ha carattere meramente
prevedendo:
sperimentale,
- \a localizz,azione in Piazza Garibaldi - attomo ai 4 lati - per un totalc di n. 25 posti di mq.9
ciascuno;
- il periodo dalle ore pomeridiane del 21 dicembre 2013 al 06 germaio 2014;
- la partecipazione di privati, associazioni, produttori, aÍigiani, hobbisti, collezionisti, produttori
agricoli di alimenti tipici locali e regionali e operatori commercialì in possesso di autorizzazione per
la vendita su area pubblica anche in forma temporarea;
- la partecipazione avverrà previa presentazione di domanda in carta libera;
- l'assegnazione dei posti awenà nelle ore antimeridiane prima dell'inizìo della manifestazione,
secondo l'ordine di protocolìo delle istanze fino ad esaurimento dei posti disponibili a cura dei
Vigiii Urbani:
- l'assegnazione nel caso di arlrezzatura superiore ai mq. 9 potrà ricomprendere n.2 posteggi, se
d rspon r br lr:
, il pagamento dapade dei partecipanti del suolo con l'agevolazione di cui all'art 25 n.1 lett. a) del
vigente Regolamento in materia, trattandosi di iniziativa proposta dal Comune, nonché l'obbligo di
manlenere il posteggio assegnato e Io spazio adiacente decorosamente pulito;
- è fatto obbligo ai partecipanti di adeguarsi alla vigente normativa in materia di cefiificazione fiscale;
- la custodia del materiale rimane a totale carico dei parteciparti;
- di dare ar,.viso pubblico per la partecipazione agli interessati sul sito on-line del Comune;
CONSIDERATO, pertanto, dover regolamentare

DELIBERA
Per le'motivazioni di cui in premessa, fornire ai compeienti Dirigenti il seguente atto di indirizzo:
- svolgimento del "Msrcatino di Natale dal 2l;di.qe{nbrp 2013, al 06,gennaio 2014; secondo.Ìe modalitàe,i,
tempi di cui in premessa, che qui 3i intendono integralmente riportate;

-di

demandare ai Dirigenti del III e
adempimenri connessi all'inizialiva:

lV

Settore ognuno per

gli

adenipimenti

di competenza tutti gli

-dí dichiarare il presente immediatamente esecutivo al fine dell'adozione degli atti consequenziali in vista
dell'imminente data dell'iniziativa.

.

II presente verbale viene letto conlermato e sottoscritto

L'ASSESSO

per copia confo

ANZIANO

e

SEGRETARIO G

vo per la pubbli

all'briginale in carta libera per uso

&i')>

Nicosia, lì

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscrilto Segretario Generale

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R 3 dicembre 1991, n. 44 è stata pubblicata

alÌ'Albo
^ri

^ll^Z

Pretorio
I?-,,4b

e Albo On-line del Comune per giomi I 5

consecutivi,

dal

art.11,comma 1', L.R. n.44/91 come modificato dall'arl. 127. comma 21.

della L.R. n. 17 del 28112/2004)

.

Dalla Residenza Municipale, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO COMLq.,IALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si cerlifica che la presente deliberazione,
divenuta csecutiva il

tr
kl
--\-

ill applicazione della L.R

3 dicembre 1991, n. 44, è

Decorsi dieci giorni dalia pubblicazione (art. 12 comma lo)
,

A seguito di dichiarazicne di immediata esecutività;
IL SEGRE'TARIO

tr

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;

tl

Per copia conf'orme all'originale;
.
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